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Verbale n.  90   del     18/10/2017 seduta  della  II° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno   18   del mese di Ottobre    presso 

la sede comunale di Corso Butera, si è riunita la II° Commissione 

Consiliare. 

Alle ore 9.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Coffaro Marco  

2. Chiello Giuseppina 

3. D’Agati Biagio 

4. Finocchiaro Camillo 

5. Giammarresi Giuseppe 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  ,constatato il numero legale dei 

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il 

seguente ordine del giorno: 

� Audizione architetto Di Martino Giuseppina e Assess ore 

Maggiore Maria Laura; 

� Approvazione verbali; 

� Varie ed eventuali; 

Oggi in commissione sono stati convocati ,con nota prot. 67138 del 

13/10/2017,  l’architetto Di Martino Giuseppina e l’assessore al Bilancio   

Maggiore Maria Laura per relazionare in merito alla proposta 

deliberativa”tasse rifiuti (TARI) Approvazione Piano Finanziario e 

determinazione tariffe anno 2017”. 

L’architetto Di Martino Giuseppina entra alle ore 9 .50. 
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Il consigliere Finocchiaro Camillo chiede al Presidente Giammarresi 

se ha inviato la richiesta per avere copia del PF dei rifiuti dall’anno 2012 

al 2016 o in sostituzione prospetti informativi relativi al costo dei rifiuti 

dall’anno 2012 al 2016. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe risponde che ha inviato nota con 

prot. generale n. 68685 del 06/10/2017 alla figura Apicale della 

Direzione  Segretario Generale Eugenio Alesi   . 

 L’assessore Maggiore Maria Laura entra alle ore 10. 00. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe ringrazia l’architetto Di Martino e 

l’Assessore Maggiore Maria Laura  per essere venuti  in commissione e 

se possono spiegare la proposta deliberativa”tasse rifiuti (TARI) 

Approvazione Piano Finanziario e determinazione tariffe anno 2017”. 

L’assessore Maggiore Maria Laura  spiega che la delibera  sul 

mantenimento della  riduzione della tariffa TARI  è  sempre oggetto di 

votazione in consiglio comunale. 

L’amministrazione ha voluto fare uno sforzo migliorativo ulteriore  

andando  a vedere quello che c’era sul portale del federalismo fiscale . 

Come negli altri comuni anche nel comune di Bagheria alla definizione 

della tariffa corrisponde il costo e hanno caricato sul portale del 

federalismo fiscale ,nella volontà di migliorare, le linee guida per la 

redazione del PF come gli altri comuni italiani  . 

Il PF consente di determinare le tariffe TARI che deve coprire i costi del 

servizio. 

LA TARI deve coprire gli interventi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani e assimilati  comprensivi di tutti i costi  relativi ad 
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investimenti per opere e relativi ammortamenti quindi tutti i costi 

d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti inclusi i costi dello 

smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di 

spezzamento e lavaggio delle strade pubbliche. 

Per quanto attiene il PF ci sono delle indicazioni tra cui anche quelle 

relative al personale . 

All’interno  del costo del personale c’è il personale del COINRES ed è 

stato caricato l’incremento contrattuale  a seguito dell’ultimo accordo . 

All’interno del PF   ci sono le modifiche contrattuali che ci sono state 

recentemente dopo di che ci sono le voci relative al vestiario . 

Ci sono delle indicazioni specifiche tra cui anche quelle relative 

all’estumulazioni . 

Nella costituzione del PF ci sono sia le voci in aumento  sia le voci in 

diminuzione  perché lo obbliga il portale del federalismo fiscale . 

 Le voci in diminuzione sono quelle relative agli introiti già ratificati  

rispetto all’anno precedente. 

Si sono sentiti di inserire le voci degli introiti  in previsione dell’incasso 

dell’anno precedente in quanto non potevano quantificarli in aumento o 

in diminuzione. 

Il PF è parte integrante della proposta deliberativa e  il totale dei costi da 

coprire con la tariffa TARI ammonta ad euro 8.690.000,00 che 

comprende il costo di ammortamento dei beni acquistati nell’annualità 

2016 ,i fondi inseriti nei costi comuni diversi (CCD) i costi amministrativi 

di  accertamento e riscossione e i costi relativi al personale che si 

occupa del tributo TARI.   
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Se  avessero  elaborato il PF così come era precedentemente 

avrebbero  avuto un costo del servizio minore  con la  riduzione della 

TARI e le somme avrebbero  gravato sul bilancio quindi hanno  ritenuto 

idoneo come fanno i comuni più  virtuosi inserire tutte le voci all’interno 

del costo del servizio mantenendo inalterata la tariffa . 

Il consigliere Scardina Valentina entra alle ore 10 .15. 

Il Consigliere Finocchiaro Camillo  voleva fare una domanda relativa 

al PF e voleva sapere se è stata fatta  la quota di accantonamento.   

L’assessore Maggiore Maria Laura risponde di si e sono stati inserti 

tutta le voci possibili perché si possa lavorare in maniera armoniosa. 

Il Consigliere Finocchiaro Camillo   voleva sapere se  all’interno del 

PF  hanno fatto una programmazione per quanto riguarda il lavaggio 

delle strade pubbliche e degli spazi pubblichi della città perché ad oggi 

si vede spazzare solo i corsi principali. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe ritiene la domanda del 

consigliere Finocchiaro non attinente al tema quindi si possono esimere 

dal rispondere. 

L’architetto Di Martino Giuseppina  risponde che la domanda non è  

attinente. 

Il consigliere Finocchiaro Camillo  riformula la domanda asserendo 

che lo spezzamento è inserito all’interno del PF e voleva sapere se è 

stata fatta una programmazione . 

L’architetto Di Martino  Giuseppina risponde che le voci del PF 

corrispondono ad un unità di personale in servizio, se adibito allo 

spezzamento o meno non è specificato , per quanto riguarda il 
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personale si divide  a tempo indeterminato e  tempo determinato perché  

con quello a tempo indeterminato non si riesce a coprire il servizio. 

Il consigliere Finocchiaro Camillo domanda se  nel costo viene 

inserito il personale a tempo determinato. 

L’architetto Di Martino Giuseppina  risponde di si e inoltre c’è  anche 

la spesa per comprare una grossa spazzatrice di cui hanno il preventivo. 

Il consigliere D’Agati Biagio afferma che già ce ne era una . 

L’architetto Di Martino Giuseppina   asserisce che era una spazzatrice 

fuori produzione  e i costi per la manutenzione avevano una grande 

incidenza e per questo stanno valutando di  comprarne un'altra. 

Il consigliere D’Agati Biagio  domanda quali sono state le vicissitudini 

in merito ad una fattura COINRES che era arrivata al comune qualche 

anno fa . 

Il presidente Giammarresi  Giuseppe  ritiene che questa domanda non 

sia attinente al PF quindi si possono esimere nel rispondere . 

L’assessore Maggiore  Maria Laura  risponde che c’è un ricorso con il 

COINRES. 

 Il Coinres non  distaccò i lavoratori per conto della TEC quindi  è stato il 

Coinres e non il comune che non ha fatto il distacco per conto terzi   

quindi   non li pagheranno perché  non hanno transitato alla TEC . 

Il consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 10 .30. 

Il consigliere D’Agati Biagio  domanda come mai  pagavano quaranta 

persone ed è come se ne pagassero duecento. 

L’assessore Maggiore  Maria Laura   risponde che il comune ha 

affidato un servizio alla TEC comprensivo della spesa di servizio      
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rifiuti . 

All’  inizio per la gestione del servizio  avevano presentato un preventivo 

due ditte  e si è chiesto di fare un preventivo minore a quello iniziale 

perché era troppo alto anche perché  si doveva occupare soltanto della 

gestione del servizio. 

Il consigliere D’Agati  Biagio  afferma che da ciò  che ha capito il 

comune ha fatto un accordo con le ditte che partecipavano ed era 

previsto all’interno il personale che non aveva accettato. 

Quindi ribadisce come mai pagavamo quaranta persone ed era come    

se ne pagassero duecento. 

L’assessore Maggiore  Maria Laura    risponde che quando si fa un 

affidamento si parte da dati contabili . 

Hanno fatto un affidamento partendo da una base normativa che 

stabilisce il mantenimento dei livelli occupazionali . 

Hanno preso il costo del livello occupazionale di Bagheria e lo hanno 

quantificato dopo di che il COINRES non li ha trasferiti e la   

responsabilità amministrativa ed erariale è del rappresentante legale 

dell’ATO non dei consorziati perché il comune ha  quantificato il costo 

per il servizio della raccolta a Bagheria e anche se il COINRES non li ha 

trasferiti la raccolta è stata fatta nel frattempo i lavoratori COINRES 

hanno cominciato a transitare e hanno licenziato quelli che avevano 

assunti  inserendo  quelli del Coinres quindi la TEC ha dovuto fare un 

operazione tampone. 

Il consigliere D’Agati Biagio  afferma che hanno dato soldi in più  alla 

Tec per un servizio che corrispondeva a un certo numero  di personale e 
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visto che la Coinres è stato inadempiente hanno dovuto assumere altro 

personale   rischiando di dover  pagare sia il Coinres che la   TEC . 

L’assessore Maggiore  Maria Laura    risponde che hanno accertato 

quel costo in base a dei dati oggettivi non è stato un adempienza del 

comune di Bagheria tanto che  con la TEC   si sono seduti più di una 

volta per verificare i meccanismi del transito. 

Il presidente Giammarresi  Giuseppe  sostiene che l’oggetto della 

commissione non è questo quindi ritiene opportuno ritornare all’oggetto. 

Il consigliere Coffaro Marco  asserisce che nel periodo in cui il comune 

di Bagheria aveva affidato il servizio rifiuti alla TEC il comune di 

Bagheria ha solo affrontato i costi alla TEC e  alla COINRES non ha 

dovuto dare nulla . 

L’assessore Maggiore  Maria Laura     risponde di si, ha dovuto 

affrontare il costo smaltimenti. 

Il consigliere Coffaro Marco  asserisce che questo non faceva parte 

dell’accordo quindi si deduce che ha dovuto pagare solo la TEC. 

Il consigliere Chiello   Giuseppina  si associa alla dichiarazione del 

consigliere Coffaro Marco. 

Il presidente Giammarresi  Giuseppe  chiede cortesemente di ritornare 

all’oggetto. 

Il consigliere Coffaro Marco   ringrazia l’assessore che ha risposto 

anche se non era all’ordine del giorno e non ha altre domande da porre. 

Il presidente Giammarresi  Giuseppe  domanda se il costo totale del 

piano finanziario del 2017 è di euro 8.690.000,00 e voleva sapere inoltre 

quanto è stato nel 2016. 



 

Pag. 8 

L’assessore Maggiore  Maria Laura     risponde che nel 2016 

comprensivo di una parte di accontanamento di fondo è stato di euro 

8.000.000,00 al netto di 7.952.000,35 . 

Il presidente Giammarresi  Giuseppe  ha notato che la redazione di 

questo piano finanziario integra ulteriori servizi alla luce delle nuove 

linee guida . 

 L’assessore Maggiore  Maria Laura     afferma che apparentemente il 

costo sembra più  elevato perché  partono da un costo del servizio RSU 

solo servizio rifiuti nel 2015 di 8.500.000,00 euro a un costo netto nel 

2016 di 7.950.000,00 circa  e un costo nel 2017 di 8.690.000,00. 

Il presidente Giammarresi  Giuseppe domanda    se dovessero  

redigere adesso il PF alla luce dei criteri utilizzati l’anno scorso (senza 

integrazione dei servizi) quanto costerebbe il netto costo del servizio  . 

L’assessore Maggiore  Maria Laura      risponde 7.630.904,00 euro. 

Il Presidente Giammarresi  Giuseppe  afferma che il PEF quest’anno è 

comprensivo di ulteriori costi e lo hanno fatto sulle linee guida del 

federalismo fiscale .  

L’assessore Maggiore  Maria Laura   risponde che il costo di 

quest’anno è  di euro 8.690.000,00 perché con il calcolo del federalismo 

fiscale c’è all’interno i crediti di esigibilità , il costo della bollettazione del 

personale cosi come certificato dall’ ufficio personale e il costo di 

ammortamento dei mezzi dei cinque anni  togliendo queste voci  ma non 

si possono togliere sarebbe  di 7.630.904,00 euro  

. Il Presidente Giammarresi  Giuseppe  si ritiene soddisfatto e ringrazia 

l’assessore Maggiore Maria Laura   e l’architetto   Di Martino  
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Giuseppina per avere chiarito i loro dubbi . 

Alle ore  11.00    si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il  20 

Ottobre       .2017 alle ore  9.30  in I° convocazione e alle ore 10.30       

in II° convocazione con il seguente ordine del gior no: 

� Studio della proposta deliberativa  “ “tasse rifiut i 

(TARI)Approvazione Piano Finanziario e determinazio ne 

tariffe Anno 2017” 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così 

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Troia  Pietra  

 Il Presidente della II° 

commissione 

  Giammarresi 

Giuseppe 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma2 del D.lgs.39/93. 

 


